AFFASCINANTE APPARTAMENTO
Nella Chiesa ristrutturata di San Rocco

CLASSIC
Strada alla Colla 6, Sanremo

Il contesto
Sanremo
Sanremo è una città italiana di 54 637 abitanti della provincia di
Imperia, in Liguria.
È il primo comune della provincia per popolazione. Dista circa
20 km dal Confine di Stato con la Francia, 24 km dal capoluogo
provinciale e 150 km da Genova. La posizione geografica, in una
insenatura riparata dalle montagne, è la principale causa del
rinomato clima mite della città, che la rende meta di soggiorni
sia estivi, sia invernali, anche curativi.
Posto lungo la Riviera dei Fiori, è una nota località turistica,
rinomata per la coltivazione dei fiori (celebrata ogni anno con il
corso fiorito Sanremo in Fiore), da cui il nome di Città dei Fiori.
Capitale del turismo, dal calendario ricco di avvenimenti, dove
farsi coccolare tutto l’anno. Tra il Casinò e la promenade
Il Festival della Canzone Italiana, il Premio Tenco, la Giraglia, la
Milano-Sanremo, il Casinò: tutto accade a Sanremo. Ma Sanremo
è prima di tutto una delle località turistiche più conosciute
della Riviera dei Fiori. Molto celebre la Via Matteotti detta “La
Vasca”: è la lunga via pedonale che accoglie il Teatro Ariston, la
via principale e più chic di Sanremo, quella dove si concentra lo
shopping internazionale, di alto livello. A pochi passi in Corso
degli Inglesi si trovano il Casinò Municipale e la Chiesa Russa, di
fine Ottocento.
La Pigna, nucleo primitivo della città, ancora vivo e pulsante,
è un labirinto di caruggi (vicoli) e case. Una menzione speciale
la meritano le ville e giardini Sanremo: Villa Ormond con il suo
parco ricco di piante esotiche; Villa Nobel, dove abitò Alfred
Nobel che oggi ospita il museo sulle scoperte e le invenzioni
dell’Ottocento e Villa Zirio (sede dell’Orchestra Sinfonica, una
delle più antiche fondazioni musicali italiane).
Per chi ama pedalare vista mare, la Pista Ciclabile del Ponente
Ligure, offre scenari mozzafiato. Un’oasi sospesa tra il verde e
l’azzurro, fra pini marittimi e spiagge, costeggiando il mare per
ben 24 km. È percorribile a piedi, in bicicletta, pattini a rotelle
e skateboard. E’ adatta alle famiglie con bambini, con punti di
ristoro e noleggio bici. Godibile tutto l’anno, è anche dotata
di wi-fi. Il Circolo Golf degli Ulivi è la più antica e prestigiosa
istituzione sportiva della città, un campo a 18 buche fra i più
amati della Liguria. Portosole è il porticciolo turistico della città,
con oltre 900 posti barca.

L’appartamento
Nella Ristrutturata Chiesa di San Rocco
Particolare appartamento ricavato da una sapiente ristrutturazione della chiesa
storica di San Rocco nel comune di Sanremo. Dalla chiesa ormai sconsacrata,
distante solo cento metri dal mare, si sono ricavate cinque unità abitative distinte.
L’appartamento in questione è il più prestigioso ed è localizzato al primo piano, proprio nella
navata centrale dell’ex chiesa, presentandosi in modo molto suggestivo ed affascinante
proprio per la sua originalità.
L’appartamento è di 150 mq ca e si presenta nuovo, con porta blindata, pavimenti in
parquet e ceramica, infissi in legno con doppi vetri e vasistas ad apertura elettrica.
La disposizione interna è al contempo originale e funzionale:
l’ingresso si apre su un ampio salone, molto alto e luminoso grazie ai numerosi
lucernari, due camere, la cucina e bagno; dal salone una scala conduce ad un’altra camera
al piano soppalco. Nel campanile è stato ricavato uno splendido angolo relax coperto con
un’incredibile vista a 360° sui dintorni, da cui si può ammirare il mare.
Gli elementi architettonici originali sono stati conservati e restaurati: le capriate in legno
sono a vista, le decorazioni ad arco ornano le pareti, il rosone è stato trasformato in una
suggestiva finestra circolare, e le pietre originale sono state lasciate a vista in alcune
porzioni. Tutti questi elementi contribuiscono ad aggiungere valore artistico al già
prezioso immobile.
Il riscaldamento è autonomo. Condizionatori fan coil con inverter. Completano la proprietà
due posti auto privati. Possibilità di acquistare gli arredi a parte.
Breve storia della chiesa di San Rocco.
La chiesa fu costruita nel 1909, e fu la terza edificata a nome di San Rocco: la prima
fu demolita per far spazio al nuovo Corso Imperatrice, e la seconda fu portata via da
una piena del rio Foce. Prima della Grande Guerra, fu quindi costruita all’imbocco
della Salita alla Colla, e rimase attiva fino al 1952, quando diventò insufficiente per
accogliere i fedeli del quartiere in espansione, e per cui si costruì nel 1958 quella che
viene usata tutt’ora.

L’ampio Salone
Luminosità e Altezze con le capriate in
legno a vista e numerosi lucernari

La Cucina
Le capriate in legno a vista e le pietre
originali, impreziosiscono ulteriormente
questo spazio luminoso e confortevole

La camera padronale
Molti i dettagli architettonici originali,
come il rosone che è stato trasformato
in una suggestiva finestra circolare

Le altre Camere
I dettagli artistici arricchiscono, seppur con la loro semplicità, questi ambienti

Il Campanile
Qui è stato ricavato uno splendido terrazzo
coperto con un’incredibile vista a 360°
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